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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55

del Registro Deliberazioni
OGGETTO:

determinazione tariffe imposta di soggiorno - anno 2019
Il giorno 5/3/2019 alle ore 15:00 con la continuazione, in Fasano e nella sede del Palazzo Comunale,
la Giunta Comunale, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi, ha adottato la
deliberazione di cui all’oggetto.
PRESENTI
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Assessore
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ASSENTI

Acquisti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai rispettivi responsabili di servizio, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: APPROVATA
In ordine alla presente deliberazione si esprime In ordine alla presente deliberazione si esprime
parere favorevole
parere favorevole
Data 01/03/2019

Data 01/03/2019
Il Dirigente
Marisa Ruggiero

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Marisa Ruggiero

Oggetto: determinazione tariffe imposta di soggiorno - anno 2019

LA GIUNTA
Premesso che, l’art. 4 del D. lgs. 14.03.2011, n. 23, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale” ha introdotto la possibilità di istituire con deliberazione del Consiglio comunale
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio
comunale “da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di
soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione e
recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;
Dato atto che:
 in quanto rispondente a un’esigenza dell’ente e della sua economia e a un più vasto e generale
interesse acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché
mantenere intatti servizi erogati, il Comune di Fasano si è dotato di uno strumento regolamentare,
riapprovato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2019;
 il nuovo regolamento amplia il periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno, estendendolo a
tutto l’anno solare e aggiorna la definizione delle strutture ricettive alla luce dell’evoluzione
legislativa rispetto alle passate modifiche che hanno interessato il regolamento;
Dato atto che l’imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei
beni culturali ed ambientali locali, nonché' dei relativi servizi pubblici locali.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del d. lgs. n. 267/2000 spetta al Consiglio comunale
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione e determinazione delle relative aliquote, la cui
determinazione residua alla Giunta comunale;
Visto l’allegato alla presente proposta di deliberazione recante le tariffe relative all’imposta di soggiorno
redatte secondo criteri di gradualità;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. n.
267/2000, resi da parte del Responsabile del servizio interessato;
Visto l’art. 48 del D. lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di determinare e
approvare le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019, come riportate nell’allegata tabella,
parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di precisare che le tariffe di cui alla presente deliberazione, per gli anni successivi al 2019, saranno
applicate dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre per l’anno 2019 con decorrenza dal 1° maggio
(coincidente con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta di
soggiorno;
3. di provvedere a dare immediata comunicazione delle presente deliberazione alle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere interessate dall’applicazione dell’imposta;

4. di precisare che i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fasano sono tenuti a
informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno;
5. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente
deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato
disposto dell’art. 52 del D. lgs. n. 446/1997 e dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.l: 201/2011,
convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214;
6. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.
lgs. n. 267/2000 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio.

